Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Ceffa Andrea

■

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
luglio 2015 — ella data attuale

Vice Sindaco e assessore
Comune di Vigevano, Vigevano (PV) (Italia)
www.comune.vigevano.pv.lt
Attuazione Programma di Mandato e competenze in materia di Urbanistica - Politiche del
lavoro e della casa — Disabilita - Piano di Zona — Rapporti con le Organizzazioni di
Volontariato e le Organizzazioni Sindacali - Servizi ella citta — Protezione Civile — Sport
Attivita a settore Amministrazione pubblica

maggio 2010 — giugno 2015

Vice Sindaco e assessore
Comune di Vigevano, Vigevano (PV) (Italia)
www.comune.vigevano.pv.it
Sicurezza e polizia locale, Politiche sociali, Piano di zona, Politiche della casa, rapporti con le
organizzazioni no profit, Barriere architettoniche, Protezione civile, Anagrafe, State civile ed
ufficio elettorale, Sport, Rapporti con le organizzazioni sindacali, Urbanistica e Territorio
Attivita o settore Amministrazione pubblica

maggio 2011 — agosto 2018

Consigliere Provinciale
Provincia di Pavia, Pavia (italia)
www.provincia.pv.it
Ruolo di indirizzo e di controllo
Attivita o settore Amministrazione pubblica

marzo 2011 — alla data attuale

Consigliere di amministrazione
Sogesi Srl
Via Trieste 14 27029 Vigevano (PV) (Italia)
www.sogesi.it
Condivisione alla definizione delle strategie aziendali
Attivita o settore Information Technology

settembre 2005 — giugno 2010

Responsabile dei Servizi di Assistenza Tecnica
Sogesi srl
Via Trieste 14 IT-27029 Vigevano (PV) (Italia)
www.sogesi.it
Gestione e organizzazione team tecnico, al fine di erogare servizi di assistenza
tecnica-sistemistica in ambienti Microsoft, Unix,Linux, nonche l'aggiornamento continuo
necessario ella ricerca di prodotti e soluzioni innovative the si adattino alle esigenze del
clienti.
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Attivita o settore Information Technology
gennaio 2004 — settembre 2005

Responsabile Business Unit Sogesi Engineering.
Sogesi srl
Via Trieste 14 IT-27029 Vigevano (PV) (Italia)
www.sogesi.it
Attivita di consulenza alle aziende sulle problematiche connesse al Codice Privacy 196103,
preparazione documentazione (DocumentoProgrammatico sulla Sicurezza e relativi allegati),
consulenza soluzioni tecnico-organizzative per l'adozione delle opportune misure di sicurezza.
Attivita o settore Information Technology

gennaio 2003 — dicembre 2003

Responsabile di azienda
Spazioazienda Srl
Via Trieste 14 IT-27029 Vigevano (PV) (italia)
www.spazioazienda.it
Societe del gruppo Sogesi the si 6 occupata prevalentemente di distribuzione di soluzioni
Internet sul mercato italiano. In particolare Spazioazienda e stata distributrice per ('Italia della
Internet Server Appliance piattaforma Microsoft e piattaforma Linux.
Attivita o settore Information Technology

settembre 1998 —dicembre
2002

Responsabile della Business Unit Sogesi On Line
Sogesi Srl
Via Trieste 14 IT-27029 Vigevano (PV) (italia)
www.sogesi.it
Attivita di coordinamento del lavoro di un team composto da tre web-designer e tre
programmatori perk) sviluppo di applicazioni Internet avanzate: portali,intranet aziendali,
comunita virtuali basati su tecnologia Open Source,gestione confetti con le interfacce
commerciali e marketing dei clienti,attivita redazionali di aggiornamento dei contenuti del
portale www.spazioazienda.it.
Attivita o settore Information Technology

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
settembre 1998 — febbraio
2002

Laurea in Scienze della Comunicazione
University di Torino, Torino (Italia)
Specializzazione:Comunicazione multimediale. Titolo di tesi "II progetto Opensource.it: una
nuova opportunity di cooperazione per la comunita attiva in Italia "

1987 — 1992

Diploma Ragioniere Programmatore
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Luigi Casale, Vigevano (PV) (Italia)

COMPETENZE PERSONAL!
Lingua madre

Altre lingue

Italiano
PRODUZIONE
COMPRENSIONE
© Uruone europea. 2002-20131 http://europass_cedefop.europa.eu

PARLATO

SCRITTA
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inglese
francese

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orate

B2

B1

B2

B1

B1

C1

C1

C1

B2

B2

Livelli. Al/A2: Livello base - B11B2- Livello intermedio - C11C2- Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Linoue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Patente di guida

Ottima capacity comunicativa, in parte innata, in parte perfezionata in anni di attivita
commercial( di marketing e di rapporto con clienti e fornitori e, nell'ultimo periodo, con la
comunicazione politica.
Importanti a tal fine anche le attivita, amatoriali, quali canto e recitazione.

Nella mia attivita lavorativa privata ho da sempre avuto l'opportunita di gestire piccoli gruppi di
lavoro, nello specifico per gestire le attivita di assistenza alle infrastrutture informatiche dei
clienti.
Nella piu recente esperienza negli enti pubblici, in quality di amministratore, ho avuto la
possibilita di accrescere la mia competenza non piu e non solo nell'organizzazione delle
attivita giornaliere, ma nella definizione delle strategie e degli indirizzi politici
Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office di base (WordTM, ExceITM and
PowerPoinV");
Buona conoscenza sistemi operativi client e server in ambiente Windows e Linux, con
particolare riguardo alle applicazioni in ambito internet (server web, dns, posta elettronica,
sicurezza perimetrale, inventory remota)

A, B
Document] collegati
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